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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
Assessorato del Lavoro della Previdenza Sociale 

della Formazione Professionale e dell’Emigrazione 

    AGENZIA REGIONALE PER 
L’IMPIEGO 

   E  LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

   Servizio VI- Apprendistato 
 
Prot. n.2352        del 27/11/2007  
    

CIRCOLARE n.85/AG/VI/2007 
 
 

 
OGGETTO: POR Sicilia 2000/2006 – Misura 3.18 (già 4.05) “Formazione e apprendistato 

per i sistemi locali di sviluppo” , del Complemento di Programmazione - 
Legge regionale 23 dicembre 2000, n°32, artt. 50, 61 ,71 e 116 “ Aiuti per 
l’apprendistato”,  e  legge regionale 31 marzo 2001, n°2, art.5  – Direttive per 
l’attuazione dell’art.7 della legge regionale n. 21 , del 08/11/2007, recante 
procedure per la chiusura e la definizione delle ini ziative realizzate 
nell’ambito degli interventi finanziari del POR Sici lia 2000/2006.  
 

Ai datori di lavoro 

Al Dipartimento Regionale del Lavoro – Segreteria del Dirigente Generale 

Ai Servizi Uffici provinciali del lavoro  

Al Servizio Ufficio Regionale del Lavoro 

All’ Ispettorato regionale del lavoro 

Agli Ispettorati provinciali del lavoro 

All’Area Interdipartimentale per i Servizi per l’Impiego, per la formazione 
professionale e per le politiche attive del lavoro 

All’Area Interdipartimentale per gli interventi di tutela, per i servizi ispettivi 
dedicati alla formazione professionale ed alle politiche attive del lavoro  

Alle Associazioni dei datori di lavoro – sedi regionali: 

C.N.A. - CONFARTIGIANATO - C.L.A.A.I. - C.A.S.A.  

All’Ente Bilaterale Artigianato Siciliano (EBAS)    

Alle Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
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Agli Ordini e Collegi provinciali dei Consulenti del lavoro 

Alle Segreterie Generali Regionali di: C.G.I.L.- C.I.S.L. -U.I.L 

Alla Presidenza della Regione Siciliana  - Ufficio di Gabinetto 

Alla Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale 

Alla Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione 
– Segreteria del Dirigente Generale 

Alla Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione 
– Servizio della comunicazione 

Alla Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione 
– Servizio Sviluppo locale 

Al Dipartimento della Formazione Professionale – Segreteria del Dirigente 
Generale 

All’Autorità di pagamento del  Dipartimento della Formazione Professionale 

All’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla 
Commissione Europea 

All’ Agenzia Regionale per l’impiego Responsabile – Unità di monitoraggio e 
controllo  

All’ I.N.P.S.  sede regionale  

             LORO SEDI 
 
 

 

NORMATIVA E DIRETTIVE EMANATE PER L’ATTUAZIONE DEL REGIME DI 
ACCESSO ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Per una maggiore chiarezza si riportano qui di seguito la normativa e le direttive emanate 
da questa Agenzia, ai fini dell’attuazione del regime di aiuti in parola, a cui si fa rinvio per 
quanto non contemplato nella presente direttiva: 

1. Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni 
generali sui fondi strutturali; 

2. Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 12 luglio 
1999, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

3. Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie; 

4. Regolamento (CE) n. 1685/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 luglio 
2000, relativo all’ammissibilità delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali; 

5. Regolamento (CE) n. 0438/2001 del 02 marzo 2001, recante modalità di applicazione 
del Regolamento (CE) 1270/99 per quanto riguarda i sistemi di gestione di controllo dei 
contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali; 

6. Regolamento (CE) n. 0448/2001 del 02 marzo 2001, recante modalità di applicazione 
del Regolamento (CE) 1270/99 per quanto riguarda la procedura alle rettifiche finanziarie 
dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali; 

7. Legge regionale 18 febbraio 1986, n°3 (art. 27 e  28)  

8. Legge regionale 23 dicembre 2000, n°32 (artt. 50,  61, 71 e 116); 

9. Legge regionale 31 marzo 2001, n°2 (art. 5); 

10. Legge regionale 08/11/2007, n.21, pubblicata sulla GURS n.53, parte prima, del 
09/11/2007; 



 3 

11. Circolare assessoriale n°13/AG/IV/2002 del 15 gennai o 2002, pubblicata nella GURS 
n°5, parte prima, del 25/01/2002; 

12. Direttiva prot. n°2978/IV  del 5 novembre 2002,  pubblicata nella GURS n°52., parte 
prima, del 15 novembre 2002;  

13. Direttiva prot. n°2956 del 26 novembre 2003;  

14. Circolare assessoriale n. 35/AG/IV/2003 del 20/11/2003, pubblicata nella GURS n°53, 
parte prima, del 5 dicembre 2003;  

15. Circolare assessoriale n. 43/AG/IV/2004 del 06/04/2004, pubblicata nella GURS n°19, 
parte prima, del 30 aprile 2004;  

16. Circolare assessoriale n. 60 /AG/IV/2005 del 25/7/2005, pubblicata nella GURS n°37, 
parte prima, del 02 settembre 2005; 

17. Circolare assessoriale n. 61 /AG/IV/2005 del 01/08/2005, pubblicata nella GURS n°36, 
parte prima, del 26/08/2005. 

 
PREMESSE 

L’art. 7 della legge regionale n. 21, del 08/11/2007, pubblicata sulla GURS n.53, parte prima, 
del 09/11/2007, ha introdotto specifiche novazioni normative inerenti la rendicontazione delle 
spese relative alle Misure del POR Sicilia 2000/2006, finalizzata a definire le procedure di 
chiusura delle iniziative nell’ambito dello stesso realizzate. 

Dalla predetta norma, pertanto, discende la necessità di rivedere, apportando le necessarie 
modificazioni e integrazioni, le disposizioni impartite con la Circolare n. 43/AG/IV/2007 del 
06/04/2004, prot. n.827, recante “POR Sicilia 2000/2006 – Misura 4.05 “Formazione e 
apprendistato per i sistemi locali di sviluppo”, del Complemento di Programmazione - Legge 
regionale 23 dicembre 2000, n°32, artt. 50, 61,71 e 116 “Aiuti per l’apprendistato”, e  legge 
regionale 31 marzo 2001, n°2, art.5  – Decentramento ai Servizi Uffici provinciali del lavoro dei 
compiti istituzionali inerenti la definizione istruttoria delle istanze presentate per l’annualità 
2002 e la rendicontazione finale delle spese”. -  

In via generale, le procedure impartite con la predetta Circolare n. 43/AG/IV/2004, 
relativamente allo svolgimento dei compiti istituzionali afferenti la definizione istruttoria delle 
istanze presentate per le annualità 2002 e 2003 e la relativa rendicontazione finale delle 
spese, trovano ancora piena attualità, dovendosi ritenere che la novazione normativa 
interviene a modificare ed integrare le predette disposizioni solamente nella parte che 
afferisce le modalità ed i tempi di erogazione dei benefici economici dovuti alle imprese 
ammesse a finanziamento. 

Più precisamente, il precitato art. 7 della legge regionale n. 21 del 08/11/2007 statuisce che i 
Dipartimenti e gli Uffici equiparati titolari delle misure del POR Sicilia 2000/2006 sono 
autorizzati a liquidare e pagare le spese discendenti dalle predette iniziative utilizzando le 
dichiarazioni, redatte ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  rilasciate dai 
beneficiari del finanziamento ed asseverate da un  professionista di cui all’art. 1, della legge 
11/01/1979, n. 12, pubblicata sulla G.U.R.I. n.20 del 20/01/1979. 

Nell’ambito delle direttive impartite con la citata Circolare n. 43/AG/2004, la normativa in 
parola, va riferita al Capo II della stessa “rendicontazione finale della spesa” e precisamente  
al capoverso “adempimenti a carico dei datori di lavoro”. 

 

PROCEDURA 

Ai fini dell’ acquisizione della dichiarazione di cui all’art. 7 della legge regionale n. 21 del 
08/11/2007, occorre premettere che le procedure di istruttoria e di rendicontazione delle 
istanze sono state già avviate da tempo e investono due diverse tipologie di istanze con 
riferimento alla fase dell’iter procedurale espletato o ancora da espletare. 
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Più precisamente, delle istanze ammesse a beneficio per l’annualità 2002,  per l’annualità 
2003 e per il PIT n. 10  di Enna, per la sola annualità 2005, occorre distinguere due stadi di 
avanzamento dell’iter procedurale di istruttoria e di rendicontazione: 

a- istanze la cui istruttoria e relativa rendicontazione sono state già definite e la documentazione 
finale di ammissibilità e liquidazione delle somme è stata già trasmessa a questa Agenzia (la 
maggior parte delle istanze relative all’annualità 2002); 

b- istanze la cui istruttoria di ammissibilità a finanziamento è stata definita ma non si è ancora 
proceduto alla definizione della rendicontazione finale (la minima parte delle istanze relative 
alle all’annualità 2002, le istanze relative all’annualità 2003 ed il PIT n.10 di Enna). 

Appare del tutto evidente che per le istanze rientranti nella casistica di cui al punto a) sarebbe 
superfluo acquisire una ulteriore dichiarazione, atteso che è stato determinato ed in parte  
liquidato in via definitiva l’ammontare del contributo ammesso a fronte della documentazione 
richiesta e verificata, nonché della relativa certificazione della spesa sostenuta, per cui sarà 
compito di questa Agenzia provvedere all’emanazione del relativo mandato di pagamento. 

Per quanto concerne le istanze rientranti nella casistica di cui al punto b), occorre, invece, che 
i datori di lavoro interessati provvedano con la massima urgenza a presentare la 
dichiarazione  di cui all’art. 7 della predetta legge regionale n. 21 del 08/11/2007, in duplice 
copia ed in originale, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  e 
asseverata da un  professionista di cui all’art. 1, della legge 11/01/1979, n. 12, 
esclusivamente  nelle forme di cui agli allegati modelli,  direttamente all’ Assessorato 
Regionale del Lavoro – Dipartimento Agenzia Regional e per l’Impiego e la Formazione 
Professionale – Servizio VI-Apprendistato – Via Impe ratore Federico n. 52 - Palermo , 
che provvederà, previo apposito esame delle stesse, all’emissione  del relativo mandato di 
pagamento, avuto riguardo al finanziamento concesso, giusta decreto di impegno delle 
somme spettanti al beneficiario finale. 

L’ammontare della spesa certificata, computata secondo le direttive impartite con le circolari 
n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002,  n. 35/AG/IV/2003 del 20/11/2003, e n. 61/AG/IV/2005  
del 25/7/2005;   sulla scorta dell’effettiva spesa sostenuta dal datore di lavoro interessato,  
non potrà in alcun caso eccedere il massimo dell’importo già ammesso a finanziamento e per 
il quale è stato adottato e registrato il relativo decreto di impegno della spesa. 

Ciascun datore di lavoro la cui istanza è stata ammessa a finanziamento, al fine di potere 
avere prontezza immediata dell’importo allo stesso spettante, potrà visionare i relativi decreti 
dirigenziali (DDG) con cui si è proceduto ad impegnare le somme in favore di ciascun 
beneficiario nei siti internet: 

www.regione.sicilia.it/lavoro     e     www.euroinfosicilia.it 

Si specifica che per ciascuna delle annualità 2002, 2003 e PIT n. 10/2005, sono stati adottati i 
seguenti atti di impegno: 

1. annualità 2002 – DDG n. 682 del 30/09/2003; 

2. annualità 2002 – DDG n. 487 del 28/04/2006; 

3. annualità 2002 – DDG n. 1399 del 22/12/2006; 

4. annualità 2002 – DDG n. 1271 del 12/11/2007 (in corso di registrazione) ; 

5. annualità 2002 – DDG n. 1258 del 06/11/2007 (in corso di registrazione); 

6. annualità 2003 – DDG n. 925 del 03/07/2007. 

Si evidenzia che per quanto attiene il DDG n. 925 del 03/07/2007, sono in via di 
completamento le operazioni di rettifica adottate a seguito delle osservazioni pervenute da 
parte dei SS.UU.PP.L 

Un’ulteriore copia della predetta dichiarazione in originale verrà trasmessa dai datori di lavoro 
interessati al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio, affinché venga 
inserita tra la documentazione dell’istanza in possesso di questi ultimi. 
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Per quanto concerne la forma della dichiarazione da acquisire da parte dei datori di lavoro 
interessati, asseverata dal professionista di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12 si 
allegano alla presente due modelli di dichiarazione: 

1. il modello denominato:  ALLEGATO appr – Annualità 2002  – DICHIARAZIONE   da 
utilizzare per gli apprendisti; 

2. il modello denominato:  ALLEGATO trasf -  Annualità 2002 – DICHIARAZIONE   da 
utilizzare per gli ex apprendisti ai quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a 
conclusione dell’apprendistato; 

3. il modello denominato:  ALLEGATO appr -  Annualità 2003 – DICHIARAZIONE   da 
utilizzare per gli apprendisti; 

4. il modello denominato:  ALLEGATO trasf -  Annualità 2003 – DICHIARAZIONE   da 
utilizzare per gli ex apprendisti ai quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a 
conclusione dell’apprendistato; 

5. il modello denominato:  ALLEGATO appr – PIT N.10  – DICHIARAZIONE   da 
utilizzare per gli apprendisti; 

6. il modello denominato:  ALLEGATO trasf -  PIT N.10 – DICHIARAZIONE   da 
utilizzare per gli ex apprendisti ai quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a 
conclusione dell’apprendistato; 

 

Alle tre copie della dichiarazione dovranno essere allegate altrettante copie dei documenti 
di identificazione, in corso di validità,  sia del beneficiario che ha reso la dichiarazione sia 
del professionista che l’ha asseverata.  

Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro interessati relativamente al capoverso 
“Adempimenti a carico dei datori di lavoro” , pagina 5, punto 8, della circolare n. 
43/AG/IV/2004 del 06/04/2004, significando che, a seguito della novazione introdotta 
dall’art. 7, della legge regionale, n. 21, del 08/11/2007,  resta a carico dei beneficiari 
l’obbligo di apporre su tutti i documenti contabili e amministrativi  (buste paga, Modelli 
DM 10M, Modelli F24, documentazione afferente la comunicazione di assunzione e di 
licenziamento del lavoratore, ecc.), che comunque concorrono all’accesso al beneficio ed 
alla determinazione dell’ammontare economico dello stesso, la dicitura in forma indelebile 
“documento utilizzato per l’accesso alla Misura 3.18 –  POR Sicilia 2000/2006”  

 

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA  

Il professionista dovrà asseverare la dichiarazione del beneficiario finale attestando 
espressamente quanto segue: 

- di avere effettuato il controlli  previsti dalla circolare n. 43/AG/IV/2004 del 6 aprile 2004; 

- di avere verificato che le spese dichiarate dal datore di lavoro sono ammissibili, così come 
previsto ai sensi della circolare n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002, per l’annualità 2002,  
n. 35/AG/IV/2003 del 20/11/2003, per l’annualità 2003 e n. 61 del 25/7/2005 per il PIT n. 10   
di Enna, relativo all’annualità 2005;    

- che le spese dichiarate dal datore di lavoro si riferiscono alle annualità 2002 o 2003 e per 
il PIT n. 10 di Enna all’annualità 2005; 

- che i titoli di spesa, presentati dai datori di lavoro per il riconoscimento dei benefici di cui 
alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50, 61,71 e 116, “Aiuti per 
l’apprendistato” ed alla legge regionale 31 marzo 2001, n°2, art.5  sono stati annullati, così 
come previsto dalla Direttiva del Servizio VI-Apprendistato  prot. n.  510  del 9 marzo 2007;             

- che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali  
applicabili e sono state sostenute in rapporto all’operazioni selezionata per il finanziamento 
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- che la certificazione delle spese è corretta e proviene da sistemi di contabilità affidabili ed 
è basata su documenti giustificativi verificabili,  

- che la certificazione delle spese è effettuata nei limiti dell’impegno assunto con il decreto 
assessoriale indicato nella dichiarazione di cui all’art. 7 della legge regionale n. 21 del 
08/11/2007; 

CONTROLLI  
 
Preliminarmente si evidenzia che in forza della normativa vigente (circolare assessoriale n. 
13/AG del 15 gennaio 2002) in materia di controlli ed ispezioni, l’Amministrazione si avvale 
istituzionalmente degli Ispettorati provinciali del Lavoro e del Nucleo dei Carabinieri che 
operano i controlli in loco, sia preventivo, sia  in itinere che successivo. Inoltre, vengono svolti 
i controlli previsti dalla normativa vigente attraverso la Ragioneria Centrale  dell’Assessorato 
Lavoro (controllo contabile), la Segreteria di Direzione  e l’U.M.C.(controllo interno e di primo 
livello), il Servizio VI-Apprendistato (controllo documentale e di primo livello), l’Ufficio Speciale  
Autorità di Audit del Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea (controlli  ex art. 10 
del Reg. 438/2001), l’ Autorità di pagamento  del FSE (controlli a campione sulla regolarità 
della certificazione di spesa). 
 
Pertanto, il professionista di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12, dovrà eseguire i 
controlli amministrativi e contabili previsti dalla circolare n. 43/AG/IV/2007 del 06/04/2004. 
 
Successivamente al ricevimento delle dichiarazioni di spesa asseverate dal professionista 
sopraccitato, l’Agenzia Regionale per l’Impiego provvederà a rimettere agli Ispettorati 
Provinciali del Lavoro e agli Uffici Provinciali l’elenco delle imprese da  sottoporre ai controlli a 
campione di propria competenza previsti dalla normativa vigente. 
 

L’Assessore 

        On. Dott. Santi Formica 

Il Dirigente Generale 

       ( Lo Nigro ) 
 
 

Il Dirigente del Servizio 

        ( Sutera ) 
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ALLEGATO appr-  Annualità 2002  - DICHIARAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ –  Autocertificazione 

Alla REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO LAVORO,PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E EMIGRAZIONE 

Dipartimento Agenzia per l’impiego e la formazione professionale 
Via Imperatore Federico, 52 
90143 – PALERMO 
 

 

                                                         MISURA  3.18 (ex 4.05) 

Oggetto:  POR Sicilia 2006/2006 – Misura 3.18 (ex 4.05) “Formazione e apprendistato per i sistemi 
locali di sviluppo”,del Complemento di programmazione – Accesso ai benefici per l’annualità 2002  
- Art 7 della L.R. n. 21 del 08/11/2007 - Dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante e 
asseverata dal professionista di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12,  ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, inerente stati e fatti direttamente connessi allo stato di avanzamento procedurale, 
fisico e finanziario dell’intervento sotto specificato  

Codice  POR degli interventi  
Sede 

 

Impegno assunto 
con D.D.G. n.       
del   

Importo della 
spesa certificata 

 1999.IT.16.1.PO.011/___/7.4.5/____/____  € € 

 

Io sottoscritto____________________________________ (C.F________________ ) nato a 

___________________________________ prov._______  il ___________ residente a 

___________________CAP_______ via _____________________ n° __ in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa denominata _______________________________,  

avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, dichiaro 

sotto la propria  personale responsabilità:  

1. che la ragione sociale dell’azienda è : ___________________________________________; 

2. che la sede legale dell’azienda è :  _____________________________________________; 

3. che la sede operativa dell’azienda è: ____________________________________________; 

4. che la partita IVA dell’azienda è _______________________________________________; 

5. che la posizione INPS dell’azienda è: ___________________________________________; 

6. che la posizione INAIL dell’azienda è: __________________________________________; 

7. che l’azienda non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 

non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

8. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3, della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 575/1965; 
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9. che gli apprendisti per i quali è stato chiesto l’accesso al contributo previsto dalla - Legge regionale 

23 dicembre 2000, n°32, artt. 50, 61,71 e 116 “ Aiuti per l’apprendistato” nell’ambito della, Misura 3.18 

(ex 4.05) “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo”, del Complemento di 

Programmazione, sono quelli appresso riportati e che l’ammontare del contributo richiesto, calcolato 

nelle forme e con le procedure indicate nella Circolare n. 43/AG/2004, è quello indicato a margine di 

ciascun nominativo: 

Cognome e Nome Data 

nascita 

Data 

assunzione  

Qualifica da 

conseguire 

Gruppo 

ccnl 

Importo contributo  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale      

 

10.  che l’apprendista/ gli apprendisti sono stati assunti alle date riportate nel prospetto come da 

modello di comunicazione presentato e vistato dal competente Centro per l’Impiego; 

11. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro 

matricola dell’azienda; 

12. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro paga; 

13. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel registro 

INAIL nel quale sono indicate, tra l’altro, le giornate di effettiva presenza al lavoro; 

14. che il ccnl applicato dal datore di lavoro è quello previsto e vigente nel periodo di riferimento del 

contributo  per il settore ____________, categoria ______________________; 

15. che l’apprendista/ gli apprendisti risultano regolarmente inquadrati nel Gruppo previsto dal ccnl 

applicato relativamente alla qualifica professionale da conseguire; 

16. che all’apprendista/ agli apprendisti risultano regolarmente corrisposte le retribuzioni mensili in 

conformità alle tabelle salariali allegate al ccnl applicato e le buste paga relative a ciascuna mensilità 

risultano regolarmente quietanzate in originale dagli stessi; 

17. che per l’apprendista/ per gli apprendisti assunti l’azienda ha aderito ai programmi di formazione 

professionale obbligatoria all’uopo predisposti dalla P.A. o da soggetti privati aventi titolo e che gli 

apprendisti interessati hanno partecipato alle predette attività formative; 
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18. che i modelli DM10/M relativi al periodo interessato riportano nelle  righe contraddistinte dai codici 

20 o 21 la denuncia all’INPS degli apprendisti  e risultano regolarmente presentati all’Istituto 

previdenziale;  

19. che i modelli F24 relativamente al pagamento dei contributi di cui al modello DM10/M risultano 

regolarmente quietanzati con espresso riferimento alla quota parte dell’importo pagato e riferibile agli 

apprendisti; 

20. che l’azienda ha ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”  nel triennio antecedente la data odierna, pari 

a €._______ diconsi euro _____________________________________; 

21.  che l’azienda non ha ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”; 

22.  che l’azienda ha ricevuto da parte di Enti pubblici aiuti non rientranti nella regola “de minimis”, pari 

a €.________________ diconsi euro_____________________________; 

23. che l’azienda non ha ricevuto da parte di Enti pubblici di aiuti non rientranti nella regola “de 

minimis”; 

24. che alla data della presente, la spesa effettuata, a valere del finanziamento richiesto, è pari a 

€._____________ , di cui effettuata e quietanzata €. _________________;  

25. che la documentazione comprovante la spesa si trova presso l'indirizzo sotto riportato: 

_____________________________   _______   _____________________; 

26.  di avere esposto presso la sede dell’impresa una targa recante i loghi previsti e la dicitura “ Questa 

impresa artigiana usufruisce di un contributo dell’Unione Europea, a carico del Fondo Sociale Europeo, 

per l’Assunzione di personale apprendista”. 

27. che le coordinate bancarie su cui dovrà essere effettuata la liquidazione delle somme sono: 

Intestazione del conto  

Denominazione Istituto di credito  

CIN IBAN CIN BBAN ABI CAB N. C/C BBAN IBAN 

 

Dichiaro e confermo, inoltre, la veridicità di tutti i dati riportati nella documentazione allegata relativa 

allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto. La presente autocertificazione 

va riferita al totale complessivo della spesa sostenuta e sostituisce l’autocertificazione 

precedentemente inviata che si riferiva all’importo parziale della spesa sostenuta.  

Data _______________         

                             Firma e timbro datore di lavoro  

          _________________________ 

                       (autenticata ai sensi della legge 191/98, art.2, comma 10)  
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Asseverazione del professionista 

Io sottoscritto __________________________________________, nato a _________________, il 

____________, codice fiscale _______________________, residente in _________________, via 

_____________________, con studio professionale sito in 

_________________________________________, via _____________________, partita IVA 

_____________________________ iscritto all’Albo professionale____________________________, 

di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12, nella provincia di _______________al n. _____ dal 

__________ avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene 

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice 

Penale, dichiara sotto la propria  personale responsabilità che:  

- ha effettuato il controlli  previsti dalla circolare n. 43/AG/IV/2004 del 6 aprile 2004, pubblicata sulla 
GURS n.19, parte prima. del 30 aprile 2004; 

- ha verificato che le spese dichiarate dal datore di lavoro sono ammissibili, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1685/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
28/07/2000, relativo all’ammissibilità delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, nonché alle 
disposizioni impartite in merito con la circolare  n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002, per l’annualità 
2002,  con la circolare n. 35/AG/IV/2003 del 20/11/2003, per l’annualità 2003 e con la circolare n. 61 
del 25/7/2005 per il PIT n. 10  di Enna, relativa all’annualità 2005, ed   ammontano   a complessivi    
€ _____________________, diconsi € ________________________, come specificato in premessa;    

- ha verificato che le spese dichiarate dal datore di lavoro si riferiscono alle annualità 2002 o 2003 e 
per il PIT n. 10 di Enna all’annualità 2005; 

- i titoli di spesa, presentati dai datori di lavoro per il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art. 50 “Aiuti per l’apprendistato” ed alla legge regionale 31 marzo 
2001, n°2, art.5  sono stati annullati, così come previsto dalla Direttiva del Servizio VI-Apprendistato  
prot. n.  510  del 9 marzo 2007;             

- ha verificato che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali  
applicabili e sono state sostenute in rapporto all’operazioni selezionata per il finanziamento 

- ha verificato che la certificazione delle spese è corretta e proviene da sistemi di contabilità affidabili 
ed è basata su documenti giustificativi verificabili; 

- su tutti i documenti contabili e amministrativi  (buste paga, Modelli DM 10M, Modelli F24, 
documentazione afferente la comunicazione di assunzione e di licenziamento del lavoratore, ecc.), 
che comunque hanno concorso all’accesso al beneficio ed alla determinazione dell’ammontare 
economico dello stesso, è stata apposta la dicitura in forma indelebile “documento utilizzato per 
l’accesso alla Misura 3.18 – POR Sicilia 2000/2006” ; 

 - ha verificato che la certificazione delle spese è effettuata nei limiti dell’impegno assunto con il 
decreto assessoriale indicato nella dichiarazione di cui all’art. 7 della legge regionale n. 21 del 
08/11/2007; 

e pertanto assevero la superiore dichiarazione. 

 

Firma del Professionista          

____________________   

                (autenticata ai sensi della legge 191/98, art.2, comma 10) 
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ALLEGATO trasf  - Annualita’ 2002-  DICHIARAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ –  Autocertificazione 

Alla REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO LAVORO,PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E EMIGRAZIONE 

Dipartimento Agenzia per l’impiego e la formazione professionale 
Via Imperatore Federico, 52 
90143 – PALERMO 
 
 

                                                         MISURA  3.18 (ex 4.05) 

Oggetto: POR Sicilia 2006/2006 – Misura 3.18 (ex 4.05) “Formazione e apprendistato per i sistemi 
locali di sviluppo”,del Complemento di programmazione – Accesso ai benefici per l’annualità 2002   
Art 7 della L.R. n. 21 del 08/11/2007 - Dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante e 
asseverata dal professionista di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12,  ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, inerente stati e fatti direttamente connessi allo stato di avanzamento procedurale, 
fisico e finanziario dell’intervento sotto specificato  

Codice  POR degli interventi  
Sede 

 

Impegno assunto 
con D.D.G. n.       
del   

Importo della 
spesa certificata 

 1999.IT.16.1.PO.011/___/7.4.5/____/____  € € 

 

Io sottoscritto____________________________________ (C.F________________ ) nato a 

___________________________________ prov._______  il ___________ residente a 

___________________CAP_______ via _____________________ n° __ in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa denominata _______________________________,  

avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, dichiaro 

sotto la propria  personale responsabilità:  

1. che la ragione sociale dell’azienda è : ___________________________________________; 

2. che la sede legale dell’azienda è :  _____________________________________________; 

3. che la sede operativa dell’azienda è: ____________________________________________; 

4. che la partita IVA dell’azienda è _______________________________________________; 

5. che la posizione INPS dell’azienda è: ___________________________________________; 

6. che la posizione INAIL dell’azienda è: __________________________________________; 

7. che l’azienda non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 

non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

8. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3, della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 575/1965; 
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9. che gli apprendisti per i quali è stato chiesto l’accesso al contributo previsto dalla - Legge regionale 

23 dicembre 2000, n°32, artt. 50, 61,71 e 116 “ Aiuti per l’apprendistato” nell’ambito della, Misura 3.18 

(ex 4.05) “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo”, del Complemento di 

Programmazione, sono quelli appresso riportati e che l’ammontare del contributo richiesto, calcolato 

nelle forme e con le procedure indicate nella Circolare n. 43/AG/2004, è quello indicato a margine di 

ciascun nominativo: 

Cognome e Nome Data 

nascita 

Data 

assunzione  

Qualifica da 

conseguire 

Gruppo 

ccnl 

Importo contributo  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale      

 

10. che l’apprendista/ gli apprendisti sono stati assunti alle date riportate nel prospetto come da 

modello di comunicazione presentato e vistato dal competente Centro per l’Impiego; 

11. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro 

matricola dell’azienda; 

12. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro 

paga; 

13. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel registro 

INAIL nel quale sono indicate, tra l’altro, le giornate di effettiva presenza al lavoro; 

14. che il ccnl applicato dal datore di lavoro è quello previsto e vigente nel periodo di riferimento del 

contributo  per il settore ____________, categoria ______________________; 

15. che l’apprendista/ gli apprendisti risultano regolarmente inquadrati nel Gruppo previsto dal ccnl 

applicato relativamente alla qualifica professionale da conseguire; 

16. che all’apprendista/ agli apprendisti risultano regolarmente corrisposte le retribuzioni mensili in 

conformità alle tabelle salariali allegate al ccnl applicato e le buste paga relative a ciascuna 

mensilità risultano regolarmente quietanzate in originale dagli stessi; 

17. che per l’apprendista/ per gli apprendisti assunti l’azienda ha aderito ai programmi di formazione 

professionale obbligatoria all’uopo predisposti dalla P.A. o da soggetti privati aventi titolo e che 

gli apprendisti interessati hanno partecipato alle predette attività formative; 
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18. che i modelli DM10/M relativi al periodo interessato riportano nelle  righe contraddistinte dai 

codici 20 o 21 la denuncia all’INPS degli apprendisti  e risultano regolarmente presentati 

all’Istituto previdenziale;  

19. che i modelli F24 relativamente al pagamento dei contributi di cui al modello DM10/M risultano 

regolarmente quietanzati con espresso riferimento alla quota parte dell’importo pagato e riferibile 

agli apprendisti; 

20. che l’azienda ha ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”  nel triennio antecedente la data odierna, 

pari a €._______ diconsi euro _____________________________________; 

21.  che l’azienda non ha ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”; 

22.  che l’azienda ha ricevuto da parte di Enti pubblici aiuti non rientranti nella regola “de minimis”, 

pari a €.________________ diconsi euro_____________________________; 

23. che l’azienda non ha ricevuto da parte di Enti pubblici di aiuti non rientranti nella regola “de 

minimis”; 

24. che alla data della presente, la spesa effettuata, a valere del finanziamento richiesto, è pari a 

€._____________ , di cui effettuata e quietanzata €. _________________;  

25. che la documentazione comprovante la spesa si trova presso l'indirizzo sotto riportato: 

_____________________________   _______   _____________________; 

26.  di avere esposto presso la sede dell’impresa una targa recante i loghi previsti e la dicitura “ 

Questa impresa artigiana usufruisce di un contributo dell’Unione Europea, a carico del Fondo 

Sociale Europeo, per l’Assunzione di personale apprendista”; 

27. che le coordinate bancarie su cui dovrà essere effettuata la liquidazione delle somme sono: 

Intestazione del conto  

Denominazione Istituto di credito  

CIN IBAN CIN BBAN ABI CAB N. C/C BBAN IBAN 

 

Dichiaro e confermo, inoltre, la veridicità di tutti i dati riportati nella documentazione allegata relativa 

allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto. La presente autocertificazione 

va riferita al totale complessivo della spesa sostenuta e sostituisce l’autocertificazione 

precedentemente inviata che si riferiva all’importo parziale della spesa sostenuta.  

Data _______________         

                             Firma e timbro datore di lavoro  

          _________________________ 

                       (autenticata ai sensi della legge 191/98, art.2, comma 10)  
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Asseverazione del professionista 

Io sottoscritto __________________________________________, nato a _________________, il 

____________, codice fiscale _______________________, residente in _________________, via 

_____________________, con studio professionale sito in 

_________________________________________, via _____________________, partita IVA 

_____________________________ iscritto all’Albo professionale____________________________, 

di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12, nella provincia di _______________al n. _____ dal 

__________ avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene 

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice 

Penale, dichiara sotto la propria  personale responsabilità che:  

- ha effettuato il controlli  previsti dalla circolare n. 43/AG/IV/2004 del 6 aprile 2004, pubblicata sulla 
GURS n.19, parte prima. del 30 aprile 2004; 

- ha verificato che le spese dichiarate dal datore di lavoro sono ammissibili, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1685/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
28/07/2000, relativo all’ammissibilità delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, nonché alle 
disposizioni impartite in merito con la circolare  n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002, per l’annualità 
2002,  con la circolare n. 35/AG/IV/2003 del 20/11/2003, per l’annualità 2003 e con la circolare n. 60 
del 25/7/2005 per il PIT n. 10  di Enna, relativa all’annualità 2005, ed   ammontano   a complessivi    
€ _____________________, diconsi € ________________________, come specificato in premessa;    

- ha verificato che le spese dichiarate dal datore di lavoro si riferiscono alle annualità 2002 o 2003 e 
per il PIT n. 10 di Enna all’annualità 2005; 

- i titoli di spesa, presentati dai datori di lavoro per il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art. 50 “Aiuti per l’apprendistato” ed alla legge regionale 31 marzo 
2001, n°2, art.5  sono stati annullati, così come previsto dalla Direttiva del Servizio VI-Apprendistato  
prot. n.  510  del 9 marzo 2007;             

- ha verificato che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali  
applicabili e sono state sostenute in rapporto all’operazioni selezionata per il finanziamento 

- ha verificato che la certificazione delle spese è corretta e proviene da sistemi di contabilità affidabili 
ed è basata su documenti giustificativi verificabili; 

- su tutti i documenti contabili e amministrativi  (buste paga, Modelli DM 10M, Modelli F24, 
documentazione afferente la comunicazione di assunzione e di licenziamento del lavoratore, ecc.), 
che comunque hanno concorso all’accesso al beneficio ed alla determinazione dell’ammontare 
economico dello stesso, è stata apposta la dicitura in forma indelebile “documento utilizzato per 
l’accesso alla Misura 3.18 – POR Sicilia 2000/2006” ; 

 - ha verificato che la certificazione delle spese è effettuata nei limiti dell’impegno assunto con il 
decreto assessoriale indicato nella dichiarazione di cui all’art. 7 della legge regionale n. 21 del 
08/11/2007; 

e pertanto assevero la superiore dichiarazione. 

 

Firma del Professionista          

____________________   

                (autenticata ai sensi della legge 191/98, art.2, comma 10) 



 15 

ALLEGATO appr  - Annualità 2003 - DICHIARAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ –  Autocertificazione 

Alla REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO LAVORO,PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E EMIGRAZIONE 

Dipartimento Agenzia per l’impiego e la formazione professionale 
Via Imperatore Federico, 52 
90143 – PALERMO 
 

 

                                                         MISURA  3.18 (ex 4.05) 

Oggetto:  POR Sicilia 2006/2006 – Misura 3.18 (ex 4.05) “Formazione e apprendistato per i sistemi 
locali di sviluppo”,del Complemento di programmazione – Accesso ai benefici per l’annualità 2003  
- Art 7 della L.R. n. 21 del 08/11/2007 - Dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante e 
asseverata dal professionista di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12,  ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, inerente stati e fatti direttamente connessi allo stato di avanzamento procedurale, 
fisico e finanziario dell’intervento sotto specificato  

Codice  POR degli interventi  
Sede 

 

Impegno assunto 
con D.D.G. n.       
del   

Importo della 
spesa certificata 

 1999.IT.16.1.PO.011/___/7.4.5/____/____  € € 

 

Io sottoscritto____________________________________ (C.F________________ ) nato a 

___________________________________ prov._______  il ___________ residente a 

___________________CAP_______ via _____________________ n° __ in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa denominata _______________________________,  

avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, dichiaro 

sotto la propria  personale responsabilità:  

1. che la ragione sociale dell’azienda è : ___________________________________________; 

2. che la sede legale dell’azienda è :  _____________________________________________; 

3. che la sede operativa dell’azienda è: ____________________________________________; 

4. che la partita IVA dell’azienda è _______________________________________________; 

5. che la posizione INPS dell’azienda è: ___________________________________________; 

6. che la posizione INAIL dell’azienda è: __________________________________________; 

7. che l’azienda non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 

non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

8. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3, della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 575/1965; 
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9. che gli apprendisti per i quali è stato chiesto l’accesso al contributo previsto dalla - Legge regionale 

23 dicembre 2000, n°32, artt. 50, 61,71 e 116 “ Aiuti per l’apprendistato” nell’ambito della, Misura 3.18 

(ex 4.05) “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo”, del Complemento di 

Programmazione, sono quelli appresso riportati e che l’ammontare del contributo richiesto, calcolato 

nelle forme e con le procedure indicate nella Circolare n. 43/AG/2004, è quello indicato a margine di 

ciascun nominativo: 

Cognome e Nome Data 

nascita 

Data 

assunzione  

Qualifica da 

conseguire 

Gruppo 

ccnl 

Importo contributo  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale      

 

10. che l’apprendista/ gli apprendisti sono stati assunti alle date riportate nel prospetto come da modello 

di comunicazione presentato e vistato dal competente Centro per l’Impiego; 

11. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro 

matricola dell’azienda; 

12. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro paga; 

13. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel registro INAIL 

nel quale sono indicate, tra l’altro, le giornate di effettiva presenza al lavoro; 

14. che il ccnl applicato dal datore di lavoro è quello previsto e vigente nel periodo di riferimento del 

contributo  per il settore ____________, categoria ______________________; 

15. che l’apprendista/ gli apprendisti risultano regolarmente inquadrati nel Gruppo previsto dal ccnl 

applicato relativamente alla qualifica professionale da conseguire; 

16. che all’apprendista/ agli apprendisti risultano regolarmente corrisposte le retribuzioni mensili in 

conformità alle tabelle salariali allegate al ccnl applicato e le buste paga relative a ciascuna mensilità 

risultano regolarmente quietanzate in originale dagli stessi; 

17. che per l’apprendista/ per gli apprendisti assunti l’azienda ha aderito ai programmi di formazione 

professionale obbligatoria all’uopo predisposti dalla P.A. o da soggetti privati aventi titolo e che gli 

apprendisti interessati hanno partecipato alle predette attività formative; 
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18. che i modelli DM10/M relativi al periodo interessato riportano nelle  righe contraddistinte dai codici 20 

o 21 la denuncia all’INPS degli apprendisti  e risultano regolarmente presentati all’Istituto 

previdenziale;  

19. che i modelli F24 relativamente al pagamento dei contributi di cui al modello DM10/M risultano 

regolarmente quietanzati con espresso riferimento alla quota parte dell’importo pagato e riferibile agli 

apprendisti; 

20. che l’azienda ha ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”  nel triennio antecedente la data odierna, pari a 

€._______ diconsi euro _____________________________________; 

21.  che l’azienda non ha ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”; 

22.  che l’azienda ha ricevuto da parte di Enti pubblici aiuti non rientranti nella regola “de minimis”, pari a 

€.________________ diconsi euro_____________________________; 

23. che l’azienda non ha ricevuto da parte di Enti pubblici di aiuti non rientranti nella regola “de minimis”; 

24. che alla data della presente, la spesa effettuata, a valere del finanziamento richiesto, è pari a 

€._____________ , di cui effettuata e quietanzata €. _________________;  

25. che la documentazione comprovante la spesa si trova presso l'indirizzo sotto riportato: 

_____________________________   _______   _____________________; 

26.  di avere esposto presso la sede dell’impresa una targa recante i loghi previsti e la dicitura “ Questa 

impresa artigiana usufruisce di un contributo dell’Unione Europea, a carico del Fondo Sociale 

Europeo, per l’Assunzione di personale apprendista”;  

27. che le coordinate bancarie su cui dovrà essere effettuata la liquidazione delle somme sono: 

Intestazione del conto  

Denominazione Istituto di credito  

CIN IBAN CIN BBAN ABI CAB N. C/C BBAN IBAN 

 

Dichiaro e confermo, inoltre, la veridicità di tutti i dati riportati nella documentazione allegata relativa 

allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto. La presente autocertificazione 

va riferita al totale complessivo della spesa sostenuta e sostituisce l’autocertificazione 

precedentemente inviata che si riferiva all’importo parziale della spesa sostenuta.  

Data _______________         

                             Firma e timbro datore di lavoro  

          _________________________ 

                       (autenticata ai sensi della legge 191/98, art.2, comma 10)  
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Asseverazione del professionista 

Io sottoscritto __________________________________________, nato a _________________, il 

____________, codice fiscale _______________________, residente in _________________, via 

_____________________, con studio professionale sito in 

_________________________________________, via _____________________, partita IVA 

_____________________________ iscritto all’Albo professionale____________________________, 

di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12, nella provincia di _______________al n. _____ dal 

__________ avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene 

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice 

Penale, dichiara sotto la propria  personale responsabilità che:  

- ha effettuato il controlli  previsti dalla circolare n. 43/AG/IV/2004 del 6 aprile 2004, pubblicata sulla 
GURS n.19, parte prima. del 30 aprile 2004; 

- ha verificato che le spese dichiarate dal datore di lavoro sono ammissibili, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1685/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
28/07/2000, relativo all’ammissibilità delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, nonché alle 
disposizioni impartite in merito con la circolare  n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002, per l’annualità 
2002,  con la circolare n. 35/AG/IV/2003 del 20/11/2003, per l’annualità 2003 e con la circolare n. 61 
del 25/7/2005 per il PIT n. 10  di Enna, relativa all’annualità 2005, ed   ammontano   a complessivi    
€ _____________________, diconsi € ________________________, come specificato in premessa;    

- ha verificato che le spese dichiarate dal datore di lavoro si riferiscono alle annualità 2002 o 2003 e 
per il PIT n. 10 di Enna all’annualità 2005; 

- i titoli di spesa, presentati dai datori di lavoro per il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art. 50 “Aiuti per l’apprendistato” ed alla legge regionale 31 marzo 
2001, n°2, art.5  sono stati annullati, così come previsto dalla Direttiva del Servizio VI-Apprendistato  
prot. n.  510  del 9 marzo 2007;             

- ha verificato che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali  
applicabili e sono state sostenute in rapporto all’operazioni selezionata per il finanziamento 

- ha verificato che la certificazione delle spese è corretta e proviene da sistemi di contabilità affidabili 
ed è basata su documenti giustificativi verificabili; 

- su tutti i documenti contabili e amministrativi  (buste paga, Modelli DM 10M, Modelli F24, 
documentazione afferente la comunicazione di assunzione e di licenziamento del lavoratore, ecc.), 
che comunque hanno concorso all’accesso al beneficio ed alla determinazione dell’ammontare 
economico dello stesso, è stata apposta la dicitura in forma indelebile “documento utilizzato per 
l’accesso alla Misura 3.18 – POR Sicilia 2000/2006” ; 

 - ha verificato che la certificazione delle spese è effettuata nei limiti dell’impegno assunto con il 
decreto assessoriale indicato nella dichiarazione di cui all’art. 7 della legge regionale n. 21 del 
08/11/2007; 

e pertanto assevero la superiore dichiarazione. 

 

Firma del Professionista          

____________________   

                (autenticata ai sensi della legge 191/98, art.2, comma 10) 
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ALLEGATO trasf  - Annualità 2003 -  DICHIARAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ –  Autocertificazione 

Alla REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO LAVORO,PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E EMIGRAZIONE 

Dipartimento Agenzia per l’impiego e la formazione professionale 
Via Imperatore Federico, 52 
90143 – PALERMO 
 
 

                                                         MISURA  3.18 (ex 4.05) 

Oggetto: POR Sicilia 2006/2006 – Misura 3.18 (ex 4.05) “Formazione e apprendistato per i sistemi 
locali di sviluppo”,del Complemento di programmazione – Accesso ai benefici per l’annualità 2003   
Art 7 della L.R. n. 21 del 08/11/2007 - Dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante e 
asseverata dal professionista di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12,  ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, inerente stati e fatti direttamente connessi allo stato di avanzamento procedurale, 
fisico e finanziario dell’intervento sotto specificato  

Codice  POR degli interventi  
Sede 

 

Impegno assunto 
con D.D.G. n.       
del   

Importo della 
spesa certificata 

 1999.IT.16.1.PO.011/___/7.4.5/____/____  € € 

 

Io sottoscritto____________________________________ (C.F________________ ) nato a 

___________________________________ prov._______  il ___________ residente a 

___________________CAP_______ via _____________________ n° __ in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa denominata _______________________________,  

avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, dichiaro 

sotto la propria  personale responsabilità:  

1. che la ragione sociale dell’azienda è : ___________________________________________; 

2. che la sede legale dell’azienda è :  _____________________________________________; 

3. che la sede operativa dell’azienda è: ____________________________________________; 

4. che la partita IVA dell’azienda è _______________________________________________; 

5. che la posizione INPS dell’azienda è: ___________________________________________; 

6. che la posizione INAIL dell’azienda è: __________________________________________; 

7. che l’azienda non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 

non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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8. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3, della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 575/1965; 

9. che gli apprendisti per i quali è stato chiesto l’accesso al contributo previsto dalla - Legge regionale 

23 dicembre 2000, n°32, artt. 50, 61,71 e 116 “ Aiuti per l’apprendistato” nell’ambito della, Misura 3.18 

(ex 4.05) “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo”, del Complemento di 

Programmazione, sono quelli appresso riportati e che l’ammontare del contributo richiesto, calcolato 

nelle forme e con le procedure indicate nella Circolare n. 43/AG/2004, è quello indicato a margine di 

ciascun nominativo: 

Cognome e Nome Data 

nascita 

Data 

assunzione  

Qualifica da 

conseguire 

Gruppo 

ccnl 

Importo contributo  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale      

 

10. che l’apprendista/ gli apprendisti sono stati assunti alle date riportate nel prospetto come da 

modello di comunicazione presentato e vistato dal competente Centro per l’Impiego; 

11. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro 

matricola dell’azienda; 

12. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro paga; 

13. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel registro 

INAIL nel quale sono indicate, tra l’altro, le giornate di effettiva presenza al lavoro; 

14. che il ccnl applicato dal datore di lavoro è quello previsto e vigente nel periodo di riferimento del 

contributo  per il settore ____________, categoria ______________________; 

15. che l’apprendista/ gli apprendisti risultano regolarmente inquadrati nel Gruppo previsto dal ccnl 

applicato relativamente alla qualifica professionale da conseguire; 

16. che all’apprendista/ agli apprendisti risultano regolarmente corrisposte le retribuzioni mensili in 

conformità alle tabelle salariali allegate al ccnl applicato e le buste paga relative a ciascuna 

mensilità risultano regolarmente quietanzate in originale dagli stessi; 
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17. che per l’apprendista/ per gli apprendisti assunti l’azienda ha aderito ai programmi di formazione 

professionale obbligatoria all’uopo predisposti dalla P.A. o da soggetti privati aventi titolo e che gli 

apprendisti interessati hanno partecipato alle predette attività formative; 

18. che i modelli DM10/M relativi al periodo interessato riportano nelle  righe contraddistinte dai codici 

20 o 21 la denuncia all’INPS degli apprendisti  e risultano regolarmente presentati all’Istituto 

previdenziale;  

19. che i modelli F24 relativamente al pagamento dei contributi di cui al modello DM10/M risultano 

regolarmente quietanzati con espresso riferimento alla quota parte dell’importo pagato e riferibile 

agli apprendisti; 

20. che l’azienda ha ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”  nel triennio antecedente la data odierna, pari 

a €._______ diconsi euro _____________________________________; 

21. che l’azienda non ha ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”; 

22.  che l’azienda ha ricevuto da parte di Enti pubblici aiuti non rientranti nella regola “de minimis”, pari 

a €.________________ diconsi euro_____________________________; 

23. che l’azienda non ha ricevuto da parte di Enti pubblici di aiuti non rientranti nella regola “de 

minimis”; 

24. che alla data della presente, la spesa effettuata, a valere del finanziamento richiesto, è pari a 

€._____________ , di cui effettuata e quietanzata €. _________________;  

25. che la documentazione comprovante la spesa si trova presso l'indirizzo sotto riportato: 

_____________________________   _______   _____________________; 

26.  di avere esposto presso la sede dell’impresa una targa recante i loghi previsti e la dicitura “ Questa 

impresa artigiana usufruisce di un contributo dell’Unione Europea, a carico del Fondo Sociale 

Europeo, per l’Assunzione di personale apprendista”; 

27. che le coordinate bancarie su cui dovrà essere effettuata la liquidazione delle somme sono: 

Intestazione del conto  

Denominazione Istituto di credito  

CIN IBAN CIN BBAN ABI CAB N. C/C BBAN IBAN 

 

Dichiaro e confermo, inoltre, la veridicità di tutti i dati riportati nella documentazione allegata relativa 

allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto. La presente autocertificazione 

va riferita al totale complessivo della spesa sostenuta e sostituisce l’autocertificazione 

precedentemente inviata che si riferiva all’importo parziale della spesa sostenuta.  

Data _______________         

                             Firma e timbro datore di lavoro  

          _________________________ 

                       (autenticata ai sensi della legge 191/98, art.2, comma 10)  
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Asseverazione del professionista 

Io sottoscritto __________________________________________, nato a _________________, il 

____________, codice fiscale _______________________, residente in _________________, via 

_____________________, con studio professionale sito in 

_________________________________________, via _____________________, partita IVA 

_____________________________ iscritto all’Albo professionale____________________________, 

di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12, nella provincia di _______________al n. _____ dal 

__________ avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene 

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice 

Penale, dichiara sotto la propria  personale responsabilità che:  

- ha effettuato il controlli  previsti dalla circolare n. 43/AG/IV/2004 del 6 aprile 2004, pubblicata sulla 
GURS n.19, parte prima. del 30 aprile 2004; 

- ha verificato che le spese dichiarate dal datore di lavoro sono ammissibili, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1685/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
28/07/2000, relativo all’ammissibilità delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, nonché alle 
disposizioni impartite in merito con la circolare  n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002, per l’annualità 
2002,  con la circolare n. 35/AG/IV/2003 del 20/11/2003, per l’annualità 2003 e con la circolare n. 61 
del 25/7/2005 per il PIT n. 10  di Enna, relativa all’annualità 2005, ed   ammontano   a complessivi    
€ _____________________, diconsi € ________________________, come specificato in premessa;    

- ha verificato che le spese dichiarate dal datore di lavoro si riferiscono alle annualità 2002 o 2003 e 
per il PIT n. 10 di Enna all’annualità 2005; 

- i titoli di spesa, presentati dai datori di lavoro per il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art. 50 “Aiuti per l’apprendistato” ed alla legge regionale 31 marzo 
2001, n°2, art.5  sono stati annullati, così come previsto dalla Direttiva del Servizio VI-Apprendistato  
prot. n.  510  del 9 marzo 2007;             

- ha verificato che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali  
applicabili e sono state sostenute in rapporto all’operazioni selezionata per il finanziamento 

- ha verificato che la certificazione delle spese è corretta e proviene da sistemi di contabilità affidabili 
ed è basata su documenti giustificativi verificabili; 

- su tutti i documenti contabili e amministrativi  (buste paga, Modelli DM 10M, Modelli F24, 
documentazione afferente la comunicazione di assunzione e di licenziamento del lavoratore, ecc.), 
che comunque hanno concorso all’accesso al beneficio ed alla determinazione dell’ammontare 
economico dello stesso, è stata apposta la dicitura in forma indelebile “documento utilizzato per 
l’accesso alla Misura 3.18 – POR Sicilia 2000/2006” ; 

 - ha verificato che la certificazione delle spese è effettuata nei limiti dell’impegno assunto con il 
decreto assessoriale indicato nella dichiarazione di cui all’art. 7 della legge regionale n. 21 del 
08/11/2007; 

e pertanto assevero la superiore dichiarazione. 

 

Firma del Professionista          

____________________   

                (autenticata ai sensi della legge 191/98, art.2, comma 10) 
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ALLEGATO appr  - PIT 10 - DICHIARAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ –  Autocertificazione 

Alla REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO LAVORO,PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E EMIGRAZIONE 

Dipartimento Agenzia per l’impiego e la formazione professionale 
Via Imperatore Federico, 52 
90143 – PALERMO 
 
Per il tramite del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di  
________________ 

 

                                                         MISURA  3.18 (ex 4.05) 

Oggetto:  POR Sicilia 2006/2006 – Misura 3.18 (ex 4.05) “Formazione e apprendistato per i sistemi 
locali di sviluppo”,del Complemento di programmazione – Accesso ai benefici PIT n.10 per 
l’annualità 2005  - Art 7 della L.R. n. 21 del 08/11/2007 - Dichiarazione resa dal titolare o legale 
rappresentante e asseverata dal professionista di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12,  ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, inerente stati e fatti direttamente connessi allo stato di avanzamento 
procedurale, fisico e finanziario dell’intervento sotto specificato  

Codice  POR degli interventi  
Sede 

 

Impegno assunto 
con D.D.G. n.       
del   

Importo della 
spesa certificata 

 1999.IT.16.1.PO.011/___/7.4.5/____/____  € € 

 

Io sottoscritto____________________________________ (C.F________________ ) nato a 

___________________________________ prov._______  il ___________ residente a 

___________________CAP_______ via _____________________ n° __ in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa denominata _______________________________,  

avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, dichiaro 

sotto la propria  personale responsabilità:  

1. che la ragione sociale dell’azienda è : ___________________________________________; 

2. che la sede legale dell’azienda è :  _____________________________________________; 

3. che la sede operativa dell’azienda è: ____________________________________________; 

4. che la partita IVA dell’azienda è _______________________________________________; 

5. che la posizione INPS dell’azienda è: ___________________________________________; 

6. che la posizione INAIL dell’azienda è: __________________________________________; 

7. che l’azienda non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 

non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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8. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3, della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 575/1965; 

9. che gli apprendisti per i quali è stato chiesto l’accesso al contributo previsto dalla - Legge regionale 

23 dicembre 2000, n°32, artt. 50, 61,71 e 116 “ Aiuti per l’apprendistato” nell’ambito della, Misura 3.18 

(ex 4.05) “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo”, del Complemento di 

Programmazione, sono quelli appresso riportati e che l’ammontare del contributo richiesto, calcolato 

nelle forme e con le procedure indicate nella Circolare n. 43/AG/2004, è quello indicato a margine di 

ciascun nominativo: 

Cognome e Nome Data 

nascita 

Data 

assunzione  

Qualifica da 

conseguire 

Gruppo 

ccnl 

Importo contributo  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale      

 

10. che l’apprendista/ gli apprendisti sono stati assunti alle date riportate nel prospetto come da 

modello di comunicazione presentato e vistato dal competente Centro per l’Impiego; 

11. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro 

matricola dell’azienda; 

12. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro paga; 

13. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel registro 

INAIL nel quale sono indicate, tra l’altro, le giornate di effettiva presenza al lavoro; 

14. che il ccnl applicato dal datore di lavoro è quello previsto e vigente nel periodo di riferimento del 

contributo  per il settore ____________, categoria ______________________; 

15. che l’apprendista/ gli apprendisti risultano regolarmente inquadrati nel Gruppo previsto dal ccnl 

applicato relativamente alla qualifica professionale da conseguire; 

16. che all’apprendista/ agli apprendisti risultano regolarmente corrisposte le retribuzioni mensili in 

conformità alle tabelle salariali allegate al ccnl applicato e le buste paga relative a ciascuna 

mensilità risultano regolarmente quietanzate in originale dagli stessi; 
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17. che per l’apprendista/ per gli apprendisti assunti l’azienda ha aderito ai programmi di formazione 

professionale obbligatoria all’uopo predisposti dalla P.A. o da soggetti privati aventi titolo e che gli 

apprendisti interessati hanno partecipato alle predette attività formative; 

18. che i modelli DM10/M relativi al periodo interessato riportano nelle  righe contraddistinte dai codici 

20 o 21 la denuncia all’INPS degli apprendisti  e risultano regolarmente presentati all’Istituto 

previdenziale;  

19. che i modelli F24 relativamente al pagamento dei contributi di cui al modello DM10/M risultano 

regolarmente quietanzati con espresso riferimento alla quota parte dell’importo pagato e riferibile 

agli apprendisti; 

20. che l’azienda ha ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”  nel triennio antecedente la data odierna, pari 

a €._______ diconsi euro _____________________________________; 

21.  che l’azienda non ha ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”; 

22.  che l’azienda ha ricevuto da parte di Enti pubblici aiuti non rientranti nella regola “de minimis”, pari 

a €.________________ diconsi euro_____________________________; 

23. che l’azienda non ha ricevuto da parte di Enti pubblici di aiuti non rientranti nella regola “de 

minimis”; 

24. che alla data della presente, la spesa effettuata, a valere del finanziamento richiesto, è pari a 

€._____________ , di cui effettuata e quietanzata €. _________________;  

25. che la documentazione comprovante la spesa si trova presso l'indirizzo sotto riportato: 

_____________________________   _______   _____________________; 

26.  di avere esposto presso la sede dell’impresa una targa recante i loghi previsti e la dicitura “ Questa 

impresa artigiana usufruisce di un contributo dell’Unione Europea, a carico del Fondo Sociale 

Europeo, per l’Assunzione di personale apprendista”; 

27. che le coordinate bancarie su cui dovrà essere effettuata la liquidazione delle somme sono: 

Intestazione del conto  

Denominazione Istituto di credito  

CIN IBAN CIN BBAN ABI CAB N. C/C BBAN IBAN 

 

Dichiaro e confermo, inoltre, la veridicità di tutti i dati riportati nella documentazione allegata relativa 

allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto. La presente autocertificazione 

va riferita al totale complessivo della spesa sostenuta e sostituisce l’autocertificazione 

precedentemente inviata che si riferiva all’importo parziale della spesa sostenuta.  

Data _______________         

                             Firma e timbro datore di lavoro  

          _________________________ 

                       (autenticata ai sensi della legge 191/98, art.2, comma 10)  
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Asseverazione del professionista 

Io sottoscritto __________________________________________, nato a _________________, il 

____________, codice fiscale _______________________, residente in _________________, via 

_____________________, con studio professionale sito in 

_________________________________________, via _____________________, partita IVA 

_____________________________ iscritto all’Albo professionale____________________________, 

di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12, nella provincia di _______________al n. _____ dal 

__________ avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene 

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice 

Penale, dichiara sotto la propria  personale responsabilità che:  

- ha effettuato il controlli  previsti dalla circolare n. 43/AG/IV/2004 del 6 aprile 2004, pubblicata sulla 
GURS n.19, parte prima. del 30 aprile 2004; 

- ha verificato che le spese dichiarate dal datore di lavoro sono ammissibili, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1685/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
28/07/2000, relativo all’ammissibilità delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, nonché alle 
disposizioni impartite in merito con la circolare  n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002, per l’annualità 
2002,  con la circolare n. 35/AG/IV/2003 del 20/11/2003, per l’annualità 2003 e con la circolare n. 61 
del 25/7/2005 per il PIT n. 10  di Enna, relativa all’annualità 2005, ed   ammontano   a complessivi    
€ _____________________, diconsi € ________________________, come specificato in premessa;    

- ha verificato che le spese dichiarate dal datore di lavoro si riferiscono alle annualità 2002 o 2003 e 
per il PIT n. 10 di Enna all’annualità 2005; 

- i titoli di spesa, presentati dai datori di lavoro per il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art. 50 “Aiuti per l’apprendistato” ed alla legge regionale 31 marzo 
2001, n°2, art.5  sono stati annullati, così come previsto dalla Direttiva del Servizio VI-Apprendistato  
prot. n.  510  del 9 marzo 2007;             

- ha verificato che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali  
applicabili e sono state sostenute in rapporto all’operazioni selezionata per il finanziamento 

- ha verificato che la certificazione delle spese è corretta e proviene da sistemi di contabilità affidabili 
ed è basata su documenti giustificativi verificabili; 

- su tutti i documenti contabili e amministrativi  (buste paga, Modelli DM 10M, Modelli F24, 
documentazione afferente la comunicazione di assunzione e di licenziamento del lavoratore, ecc.), 
che comunque hanno concorso all’accesso al beneficio ed alla determinazione dell’ammontare 
economico dello stesso, è stata apposta la dicitura in forma indelebile “documento utilizzato per 
l’accesso alla Misura 3.18 – POR Sicilia 2000/2006” ; 

 - ha verificato che la certificazione delle spese è effettuata nei limiti dell’impegno assunto con il 
decreto assessoriale indicato nella dichiarazione di cui all’art. 7 della legge regionale n. 21 del 
08/11/2007; 

e pertanto assevero la superiore dichiarazione. 

 

Firma del Professionista          

____________________   

                (autenticata ai sensi della legge 191/98, art.2, comma 10) 

 



 27 

 

 

ALLEGATO trasf  - PIT n.10 - DICHIARAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ –  Autocertificazione 

Alla REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO LAVORO,PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E EMIGRAZIONE 

Dipartimento Agenzia per l’impiego e la formazione professionale 
Via Imperatore Federico, 52 
90143 – PALERMO 
 
Per il tramite del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di  
 

                                                         MISURA  3.18 (ex 4.05) 

Oggetto: POR Sicilia 2006/2006 – Misura 3.18 (ex 4.05) “Formazione e apprendistato per i sistemi 
locali di sviluppo”,del Complemento di programmazione – Accesso ai benefici PIT n.10 per 
l’annualità 2005  Art 7 della L.R. n. 21 del 08/11/2007 - Dichiarazione resa dal titolare o legale 
rappresentante e asseverata dal professionista di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12,  ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, inerente stati e fatti direttamente connessi allo stato di avanzamento 
procedurale, fisico e finanziario dell’intervento sotto specificato  

Codice  POR degli interventi  
Sede 

 

Impegno assunto 
con D.D.G. n.       
del   

Importo della 
spesa certificata 

 1999.IT.16.1.PO.011/___/7.4.5/____/____  € € 

 

Io sottoscritto____________________________________ (C.F________________ ) nato a 

___________________________________ prov._______  il ___________ residente a 

___________________CAP_______ via _____________________ n° __ in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa denominata _______________________________,  

avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, dichiaro 

sotto la propria  personale responsabilità:  

1. che la ragione sociale dell’azienda è : ___________________________________________; 

2. che la sede legale dell’azienda è :  _____________________________________________; 

3. che la sede operativa dell’azienda è: ____________________________________________; 

4. che la partita IVA dell’azienda è _______________________________________________; 

5. che la posizione INPS dell’azienda è: ___________________________________________; 

6. che la posizione INAIL dell’azienda è: __________________________________________; 

7. che l’azienda non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 

non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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8. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3, della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 575/1965; 

9. che gli apprendisti per i quali è stato chiesto l’accesso al contributo previsto dalla - Legge regionale 

23 dicembre 2000, n°32, artt. 50, 61,71 e 116 “ Aiuti per l’apprendistato” nell’ambito della, Misura 3.18 

(ex 4.05) “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo”, del Complemento di 

Programmazione, sono quelli appresso riportati e che l’ammontare del contributo richiesto, calcolato 

nelle forme e con le procedure indicate nella Circolare n. 43/AG/2004, è quello indicato a margine di 

ciascun nominativo: 

Cognome e Nome Data 

nascita 

Data 

assunzione  

Qualifica da 

conseguire 

Gruppo 

ccnl 

Importo contributo  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale      

 

10. che l’apprendista/ gli apprendisti sono stati assunti alle date riportate nel prospetto come da 

modello di comunicazione presentato e vistato dal competente Centro per l’Impiego; 

11. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro 

matricola dell’azienda; 

12. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro paga; 

13. che le generalità dell’apprendista/ degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel registro 

INAIL nel quale sono indicate, tra l’altro, le giornate di effettiva presenza al lavoro; 

14. che il ccnl applicato dal datore di lavoro è quello previsto e vigente nel periodo di riferimento del 

contributo  per il settore ____________, categoria ______________________; 

15. che l’apprendista/ gli apprendisti risultano regolarmente inquadrati nel Gruppo previsto dal ccnl 

applicato relativamente alla qualifica professionale da conseguire; 

16. che all’apprendista/ agli apprendisti risultano regolarmente corrisposte le retribuzioni mensili in 

conformità alle tabelle salariali allegate al ccnl applicato e le buste paga relative a ciascuna 

mensilità risultano regolarmente quietanzate in originale dagli stessi; 
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17. che per l’apprendista/ per gli apprendisti assunti l’azienda ha aderito ai programmi di formazione 

professionale obbligatoria all’uopo predisposti dalla P.A. o da soggetti privati aventi titolo e che gli 

apprendisti interessati hanno partecipato alle predette attività formative; 

18. che i modelli DM10/M relativi al periodo interessato riportano nelle  righe contraddistinte dai codici 

20 o 21 la denuncia all’INPS degli apprendisti  e risultano regolarmente presentati all’Istituto 

previdenziale;  

19. che i modelli F24 relativamente al pagamento dei contributi di cui al modello DM10/M risultano 

regolarmente quietanzati con espresso riferimento alla quota parte dell’importo pagato e riferibile 

agli apprendisti; 

20. che l’azienda ha ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”  nel triennio antecedente la data odierna, pari 

a €._______ diconsi euro _____________________________________; 

21.  che l’azienda non ha ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”; 

22.  che l’azienda ha ricevuto da parte di Enti pubblici aiuti non rientranti nella regola “de minimis”, pari 

a €.________________ diconsi euro_____________________________; 

23. che l’azienda non ha ricevuto da parte di Enti pubblici di aiuti non rientranti nella regola “de 

minimis”; 

24. che alla data della presente, la spesa effettuata, a valere del finanziamento richiesto, è pari a 

€._____________ , di cui effettuata e quietanzata €. _________________;  

25. che la documentazione comprovante la spesa si trova presso l'indirizzo sotto riportato: 

_____________________________   _______   _____________________; 

26.  di avere esposto presso la sede dell’impresa una targa recante i loghi previsti e la dicitura “ Questa 

impresa artigiana usufruisce di un contributo dell’Unione Europea, a carico del Fondo Sociale 

Europeo, per l’Assunzione di personale apprendista”; 

27. che le coordinate bancarie su cui dovrà essere effettuata la liquidazione delle somme sono: 

Intestazione del conto  

Denominazione Istituto di credito  

CIN IBAN CIN BBAN ABI CAB N. C/C BBAN IBAN 

 

Dichiaro e confermo, inoltre, la veridicità di tutti i dati riportati nella documentazione allegata relativa 

allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto. La presente autocertificazione 

va riferita al totale complessivo della spesa sostenuta e sostituisce l’autocertificazione 

precedentemente inviata che si riferiva all’importo parziale della spesa sostenuta.  

Data _______________         

                             Firma e timbro datore di lavoro  

          _________________________ 

                       (autenticata ai sensi della legge 191/98, art.2, comma 10)  
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Asseverazione del professionista 

Io sottoscritto __________________________________________, nato a _________________, il 

____________, codice fiscale _______________________, residente in _________________, via 

_____________________, con studio professionale sito in 

_________________________________________, via _____________________, partita IVA 

_____________________________ iscritto all’Albo professionale____________________________, 

di cui all’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12, nella provincia di _______________al n. _____ dal 

__________ avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene 

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice 

Penale, dichiara sotto la propria  personale responsabilità che:  

- ha effettuato il controlli  previsti dalla circolare n. 43/AG/IV/2004 del 6 aprile 2004, pubblicata sulla 
GURS n.19, parte prima. del 30 aprile 2004; 

- ha verificato che le spese dichiarate dal datore di lavoro sono ammissibili, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1685/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
28/07/2000, relativo all’ammissibilità delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, nonché alle 
disposizioni impartite in merito con la circolare  n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002, per l’annualità 
2002,  con la circolare n. 35/AG/IV/2003 del 20/11/2003, per l’annualità 2003 e con la circolare n. 61 
del 25/7/2005 per il PIT n. 10  di Enna, relativa all’annualità 2005, ed   ammontano   a complessivi    
€ _____________________, diconsi € ________________________, come specificato in premessa;    

- ha verificato che le spese dichiarate dal datore di lavoro si riferiscono alle annualità 2002 o 2003 e 
per il PIT n. 10 di Enna all’annualità 2005; 

- i titoli di spesa, presentati dai datori di lavoro per il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art. 50 “Aiuti per l’apprendistato” ed alla legge regionale 31 marzo 
2001, n°2, art.5  sono stati annullati, così come previsto dalla Direttiva del Servizio VI-Apprendistato  
prot. n.  510  del 9 marzo 2007;             

- ha verificato che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali  
applicabili e sono state sostenute in rapporto all’operazioni selezionata per il finanziamento 

- ha verificato che la certificazione delle spese è corretta e proviene da sistemi di contabilità affidabili 
ed è basata su documenti giustificativi verificabili; 

- su tutti i documenti contabili e amministrativi  (buste paga, Modelli DM 10M, Modelli F24, 
documentazione afferente la comunicazione di assunzione e di licenziamento del lavoratore, ecc.), 
che comunque hanno concorso all’accesso al beneficio ed alla determinazione dell’ammontare 
economico dello stesso, è stata apposta la dicitura in forma indelebile “documento utilizzato per 
l’accesso alla Misura 3.18 – POR Sicilia 2000/2006” ; 

 - ha verificato che la certificazione delle spese è effettuata nei limiti dell’impegno assunto con il 
decreto assessoriale indicato nella dichiarazione di cui all’art. 7 della legge regionale n. 21 del 
08/11/2007; 

e pertanto assevero la superiore dichiarazione. 

 

Firma del Professionista          

____________________   

                (autenticata ai sensi della legge 191/98, art.2, comma 10) 

 


